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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

 
Repertorio generale n.  46/2023 

Fascicolo  10.2/2023/2 

                                                                                                                                                                                                                    Milano, 14/02/2023

 
IL SINDACO METROPOLITANO

 
Assistito dal Segretario Generale

 

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione

alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili

con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art.

49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000; 

 
DECRETA

 
1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente

atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto. 

 Letto, approvato e sottoscritto

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Oggetto:  Partecipazione dell'Area Ambiente e tutela del territorio di Città Metropolitana di
Milano al progetto "IndicaMI - Dalla strategia all'agire, dall'Agenda 2030 di Città Metropolitana
di Milano ai DUP comunali mediante indicatori e traget condivisi sull'adattamento ai
cambiamenti climatici".

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE



PROPOSTA 
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 10.2\2023\2 

DIREZIONE PROPONENTE Area Ambiente e Tutela del Territorio 

Oggetto: Partecipazione dell’Area Ambiente e tutela del territorio di Città Metropolitana di Milano 
al progetto “IndicaMI - Dalla strategia all’agire, dall’Agenda 2030 di Città Metropolitana di Milano ai 
DUP comunali mediante indicatori e target condivisi sull’adattamento ai cambiamenti climatici”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  1/2022  atti.  n.  5701/2022/1.7/2021/3  del  14/01/2022  con  il  quale  è  stata
conferita al Consigliere Alfredo Simone Negri la delega alla materia “Ambiente e Legalità”;

PREMESSO che:

-   Città Metropolitana di Milano (CMM)  lavora da numerosi anni al fine di mettere al centro della
propria progettazione la sostenibilità e mostrarne le possibili ricadute sul territorio. Fra le attività
portate in tal senso vi è la volontà di implementare e fornire una base operativa, solida, organizzata
e  aggiornata  di  informazioni  e  dati  climatici  necessari  come  punto  di  riferimento  concreto  e
imprescindibile  per  l’adattamento  al  cambiamento  climatico  locale,  sia  per  gli  amministratori
pubblici e i tecnici comunali, che per i professionisti che operano sul territorio;
-  in  data  4/12/2019 CMM, ha  sottoscritto  un  Accordo  (prot.  n.  286407),  con  l’allora  Ministero
dell’Ambiente  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (MATTM)   finalizzato   a definire  le  Agende
metropolitane per lo sviluppo sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione degli
obiettivi delle strategie regionali in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile;
- il lavoro svolto ha consentito a CMM l’approvazione, in data 21/12/2022 dell’Agenda Metropolitana
Urbana per lo sviluppo sostenibile corredata dai tre strumenti sviluppati: NetLab, DataLab e School of
Sustainability;
-  all’interno  dell’Agenda  Metropolitana  Urbana  per  lo  sviluppo  sostenibile  sono stati  definiti  gli
Sustainable Development Goals (SDG) e target ai quali CMM può contribuire in modo attivo;
- i target individuati servono anche alla rendicontazione dei progetti PNRR (misure di performance)
dei quali CMM è Soggetto Attuatore;

ATTESO che:
-  in  data  02/11/2022  CMM ha  sottoscritto  con  la  Fondazione  Osservatorio  Meteorologico  Milano
Duomo un Protocollo d’Intesa (prot. n. 166124) al fine di avviare una collaborazione strutturata e
consentire l'operatività nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;
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-   è opportuno individuare indicatori  di  monitoraggio riferiti  ai  target  dell’Agenda Metropolitana
Urbana per lo sviluppo sostenibile;
- gli indicatori di monitoraggio sono necessari anche al fine di porre in essere la rendicontazione del
PNRR, soprattutto con riferimento al principio del Do not Significant Harm (DNSH);

RILEVATO che:

- in data 23/11/2022 CMM ha aderito alla costituzione del partenariato per il  progetto “IndicaMi -
Dalla strategia all’agire, dall’Agenda 2030 di Città Metropolitana di Milano ai DUP comunali mediante
indicatori e target condivisi”; per il quale è stato richiesto alla Fondazione Cariplo di concedere un
contributo nell’ambito del bando “Azioni progettuali coerenti con gli obiettivi strategici (AMB);
- in data  24/01/2023 con Nota prot. n. 1140, Fondazione Cariplo ha comunicato di aver deciso di
finanziare il Progetto;

CONSIDERATO che il Progetto IndicaMI:
-  ha come obiettivo e contribuirà a identificare indicatori di monitoraggio per misurare l’impatto
degli strumenti posti in essere da Città Metropolitana di Milano con il PNRR e  Agenda Metropolitana
Urbana per lo sviluppo sostenibile;
- della durata di 24 mesi, dal gennaio 2023 a dicembre 2024, prevede per CMM un budget totale di €
60.081,23,  di  cui  €  18.024,52 messi  a  disposizione da CMM come co-finanziamento attraverso la
valorizzazione  del  personale  interno  impegnato,  mentre  gli  altri  €  42.056,71  riconosciuti
direttamente da Fondazione Cariplo, per i quali verranno chiesti i seguenti stanziamenti:

ANNO 2023 ANNO 2024

ENTRATE € 14.300,00 € 27.756,71

SPESE € 14.300,00 € 27.756,71

- prevede la necessità di avvalersi anche di un supporto specializzato in cambiamenti climatici e
adattamento per il coordinamento dei lavori di CMM da un punto di vista scientifico;

RITENUTO  di prendere  atto della partecipazione di CMM – Area Ambiente e tutela del territorio al
progetto “IndicaMI -  Dalla strategia all’agire, dall’Agenda 2030 di Città Metropolitana di Milano ai
DUP comunali mediante indicatori e target condivisi sull’adattamento ai cambiamenti climatici”;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di Previsione), di gestione
(PEG) e di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 27 del 30/01/2023 di autorizzazione
ai  dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  anno  2023  e  fino
all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025;

VISTI altresì:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili  con la Legge
n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A
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1) di approvare la partecipazione di Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del
Territorio,  al  progetto  “IndicaMI  -  Dalla  strategia  all’agire,  dall’Agenda  2030  di  Città
Metropolitana  di  Milano  ai  DUP  comunali  mediante  indicatori  e  target  condivisi
sull’adattamento ai cambiamenti climatici”;

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3) la spesa derivante dal presente atto pari a € 42.056,71 troverà copertura negli stanziamenti
iscritti  ai  capitoli  di  spesa  del  PEG  che  verranno  appositamente  richiesti  in  sede  di
predisposizione del bilancio 2023-2025 con stanziamenti pari alle relative entrate previste per
€ 14.300,00 per l'anno 2023 e € 27,756,71 per l'anno 2024;

4) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio moderato;

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

0 SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

    IL DIRETTORE          
 dott. Emilio De Vita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo  10.2\2023\2

Oggetto della proposta di decreto:

Partecipazione dell'Area Ambiente e tutela del territorio di Città Metropolitana di Milano al
progetto "IndicaMI - Dalla strategia all'agire, dall'Agenda 2030 di Città Metropolitana di Milano ai
DUP comunali mediante indicatori e traget condivisi sull'adattamento ai cambiamenti climatici".

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00)

X    Favorevole

    Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE

(dott. Ermanno Matassi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

 



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo  10.2\2023\2

Oggetto della proposta di decreto:

Partecipazione dell'Area Ambiente e tutela del territorio di Città Metropolitana di Milano al
progetto "IndicaMI - Dalla strategia all'agire, dall'Agenda 2030 di Città Metropolitana di Milano ai
DUP comunali mediante indicatori e traget condivisi sull'adattamento ai cambiamenti climatici".

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

X    Favorevole

    Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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